
Antiche iscrizioni ebraiche
recentemente scope¡te

EL 1934-35 furono scoperte a Tell .ed-Duwajr, nella parte sud-
occiderl¿le delia Palestina, sedici 6critture su cocci (ostraca)
¡n carattere ebra¡co anlico; la scoperta fu eftettüata dalla . Well-

come Archaeolog¡cal Research Expedilio¡ to lhe Near Esl,, diretta da
J. L, Starkey; egli r¡fer¡ la notlzia della scopeúa nel eüaftetly State
m¿nf del Palesl¡ne Explo¡ation Foünd (t); al momenlo del ritrovsmenlo
gli ostraca e¡ano scarsamente leggibili, perch¿ coperti d¡ u¡:o shato d¡
cenere. Quando poi fúroÍo ripuliti, e la scrittura apparve p¡ü chiara,
furono stüdl¿ti dal Torczyner,

Prim¿ perd di parlare di ció che contengono gli ostraca e com€
qüeslo sia stato interpretato, sar¿ opporluno stabltlre a qúale cenho
ebraico antico corrisponda il luogo del loro ritrov¿mento. Da un,ipotesi
avanzata g¡¿ in precedenza, e coniermata dalle scoperie di cü¡ trattiamo,
pare che Tell 'ed Dü\,¡ajr sia da identtficarsi senz,attro colla bibltca
Lakhlsh. Questa cittá ¿ ricordata, per la prima volta nella Bibbia, nel
Ilbro di C¡osu¿ (2), qua0do s¡ parla della coalizio¡re det re cananei del
Sud conko gl¡ lsraelir¡. e della vittoria dr questi ultimi: fin da qLre¡
monrenlo quella cittá entrd ifl possesso degti Ebrei. É ricordata poi i
parecchi alhi passi della Bibb¡a, lra cui notevo¡e ¡n particolar modo
qüello di Ge¡emia XXXIV, 7, dove si dice che, durante l,invÁsione ba-
bllorese di Nabuccodonosor, erano assediate le c¡tte fortificate, f¡a
cu¡ Lakhish e 'Azeqah.

F¡nora quatho soli dei sedici oskaca trovati sono stati pubblicati(3).

(f) O¡rob¡e 1935, pagg. ¡98-208, cot Ítoro: E¡.¿ydl¡o4s ot Te! eLDuwetr,91t-it
(2) X,3, seaq.
lJ) ll ToRczyi{ER. che sla preparando ün bro sü tütr¡ I tesri. ha oübbl¡c¡roI prml qu¡tlro, con comrnen¡o, nel pr¡mo volume in ñemod¡ dt Biairk uac n

¡ anno scorso tr¿.udoth Lqkhish 1¡ Ken¿s¿th, Dtvt¿ Soteidn te¿khton Ch, N.
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Il primo del quattro lesti pubbllcat¡ é un elenco di nomi di cinque
persone, di cui ¿ iíd¡cata anche la paternitA. Del dieci nomi, otto sono
composti con 'Jahu, cio¿ con il nome della divinitá caralteri¡tico in
Israele, a d¡flerenza di 'El, comune a quasi tutte le lingue sem¡tiche. Il
Torczyne. ha supposto che la prevalenza dei nomi in -jahÍ sia una
conseguenza della riforma di Ciosia (Vll secolo ¡v. E. V.) : data I'opera
di questo re per il ritorno alla religione naz¡ona¡e ebraica, 8l sa¡ebbero
allora abbandonat¡ i nomi composti cor 'El per ü3are solo quelli com-
posti con Jahu. La ipotesi d€lTorczyner petó non appare molio fondata
perch¿, come osserva il Cassuto, arche pr¡ma della riforma dl Ciosia,
nei testi bibl¡ci 6ono in prevalenza i ¡omi composfi con Jahu, menlre
quelli composti con 'El sono piü comuni dopo la rifo¡ma che pri¡úa,

Cli altri tre testi sono lettere, di cui due indirizzate a un certo

Js'üsh che pare sia il capo del presidio mil¡lare di Lakhish; non appa¡e
invece chi sia il dest¡natario del¡a terza letlera. Le lette¡e non ci fomi-
scono nessun dato storico imporiante: qua e lá si trovaflo accenni a

latti e a cose di cui non abbiamo notizie da alke fonti echenon6ap-
piÁnro p¡eclsam€nte come possano essere inquadrate nella stor¡a del
popolo ebraico.

L'argonenlo de¡la prima letiera ron ¿ ailatto chiaro I alle frasi d¡

augnr¡o e di saluto irdirizzate dallo scrivent€ a Ja'üsh, següono qüattro
parole variamente interpretale dagli st¡tdios¡, e da cui non si ricava ün
senso compiüto. E possibile che il testo non ci s¡a gilrnlo inlero.

Nella seconda lettera, indirizzata allo stesso Ja'ush da un certo Ho
sha'jahu, questi giura di aver se¡¡pre conservalo il massin¡o segreto
sülla cor¡¡spondenza, e rife¡isce di aver sentito dire che certi perso¡taggi

6¡ sono recali ln Egitto. Finisce col dlre che manda a Ja'üsh üna let
tera di un certo Nedavjahu.

Il niltente dellÁ terza lettera, ignoto, rilerisce al destinatario di
aver eseguito i súoi ordiÍi e, dopo üna frase non chiar¡, dice che gli
uomini del suo paese stanno attenti alle segnalaz¡oni di Lakhish, per-

ché non possono vedere quelle di 'Azeqah.

8/dl¡l.. Tel Aviv, 5696, pagg. 37¡-378, 6 tav.). Gll altrl 8lüdl, sempre 3t¡i prinl
aúahro testi. sono : OTNSBE]do.'Al Te u.loth Lakhlsh,l, Butl? n ol th¿ |¿w¡sh Pa-
lestine ExDloration Soc¡etr, !ol, Il¡, pdge. 7786; yEtutN, Od'AI k'udo¡h
¿¿Él¡¡\¿, lvi, pac.80; YALoN, Lpn¡khQv¿ L¿khish, iv l, pagg 87 90; Toi(zYr\eR,
Le'mian Lakhlsh, ¡vl. pasg. G92; U^l$kro c^ssuro, I pr¡nl quouro oslta(a
dl LakÉ, ir R¡vista deqll Stutl¡ Oi?ntoti, vol. XVI, pasg 163-177, dove d¿,
fra l alrro, la rradu¿tore italiara de¡ re8li; ALBPrchr i¡ BUU¿ n oI AñP csn
School of On.nfal Researc¡, nn. 6r e 63 ; y 

^Lor, 
ia Riv6ta d¿Pli Studl O ¿n

/¿/1, vor: xv¡, Dag.392; cassuro, ¡ul, pag8.392-394. ll Ca8sulo, nei suol ar
t¡col¡, olrre ché esprlmere le süe opinionl, rileri3ce ¡nche i re8üllatt delle
rice.che degll ¡lt.l sludtosl
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Quarto ai partlcolari, si pok¿ r¡cordare che nella seconda delle
lettere ¿ flo¡ri¡ato un certo Nedavjahu, m¡nistro o l¡pote(t) del re;il
Torczyner lo ident¡lica con Nedavjahu, nipote del re Jehojaqim, ricor-
dato nel pdmo libro delle Cronach€, III, t8, e troverebbe h questo un
altro appoggio a¡fa sua ipotesi che te lettere debbano essere di poco
posteriori alla riforrna di Giosia. Anche qúesb sua affermazione é stata
contestatá dagli altri slúdiosi; e certo bisogna andare cauti prjmá d¡
¡de¡tif¡care düe perso¡aggi ¡o questi casi,

Sempre nella seconda lettera, lo scrivente nomlna ira le persone
che sono andate in Egitto il capo del¡,esercilo, Kabbirjahu figtio di
'Elnathan. ll Torczyner, co¡nbattuto anche ¡n quesio dagli attri ;he si
sono occupatl d€lla questione, ha messo ¡n retazione questo ep¡sodio
con ú alho narr¿to in Geremia(2): lá si racconta che un profeta,
'Urijjahu iiglio d¡ Shem¿,jahu, aveva annnnzialo la calastrole di Oe-
rusalenlne; per timore del ¡e Jehojaqim, 'Urijjahu fuggl ¡r Egitto; il
re rnandó allora, per prende¡lo da quel paese, ün certo ,Etnathan ben
Akhbor e lo fece uccidere. Secondo il Torczyner (i[nque idue racconli,
d¡ Cerem¡a e dell'ostraco¡, si rilerirebbero a un sÍico episod¡o;e
questa sua afiermazione non del luito convincente ¿ la bage principale
della süa costruzione cronotogic¿. ll Torczyner ideot¡fica poi un navl
(profela) 

'rom¡nato 
in questá lettera con,Urijjahu ricordalo in Cere ria.

La terza lettera presenla parecch¡e djllicoltá d¡ interpretazione e,
come ho acceonato sopra, part¡colarmente ¡n u¡ passo not si riesce a
trovare un ser¡so chiaro. E notevole in essa l,acc¿nno a contünicrzio¡¡
per mezzo di segnali ott¡ci, segÍali di cüi si ha menz¡one nclta Mish-
n¿h(3) e forse anche in alcuni psssi biblici(4). Accanto a Lakhish, in
questa lettera é pure r¡cordata ,Azeqah, come nel passo di ceremia
XXXIV, che ho citato sopra. In base a qÍeste vaghe jndicazioni, il
Torczyner e il Ginsberg lánno delle costruziori ipofet¡che di avven¡menti
militarj, dürante le spedizion¡ dei Bab¡fones¡ contro it regoo d¡ Giuda.

Dal punto di vi6ta tinguistico, si puó notare che nei qLrattro ostraca
di cui tratliamo, si ¿ kovata una sola parola fjnora ano¡ scoñosciuta:
essa é co¡tenuta ne¡la terza l€ttera ; pare sia detla radice sbh (gkare),
ed ¿ slata var¡amente interprelata.

Quanto alla onomasiica, rlcorderemo che sui vent¡ nol¡; conlenuti
nei qúalko ostraca, qúindic¡ sj trovaoo anche ¡n tesli bibl¡ci, due ci
sono noti 6010 da testi eskabiblicl e tre sooo contenuti solo nei tesii
di cui ora ci occupiamo.

(l) La lellüra deua parot, ¿ ¡ncerta fra .eved (mintslro, e nekh(d (ntpote).
t2) XXVI, m-23.
(3) Rosh Hash Shanah, 11. 2.
(4) Orudici, XX, 38i t¡atá, XXX, 27: Ceremia, VI, l
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Per la datazione, l'ünlca cosa che puó affermarsl con aésolula cer-
tezza é che gli ostraca sono d€l¡'etá monarchica; e in gene¡e quetli
che li hanno studiati concordano nel ritenerli appartenenti agli ultimi
temp¡ del regno di Ciuda.

Nell¡ stessa localitá sono pure stati lrovati dúe s¡gilli ebraici; ne
ha dato notizia I'Hooke (l) e ha dedicato loro uno studio il Cassulo (2).
Il primo apparllene ¡ ufl ce¡to C€daljahu, prefetto del palazzo reale;
potrebbe essere Gedaljah figlio di 'Achiqam, governatore della Giudea
dopo la d¡shuzione dl Getusalemme (3) o anche Gedaljahu figlio dl
PashchÍr, dlgnltarlo della corte giudaica, rlcordato in Geremia,(4); ma
puó anche ess€¡e u¡ p€rsonagglo non ricordato ¡ella Bibbia.

L'altro slgillo ¿ sfalo oggetto di controvercia nelta i¡terpretazione
fra I'Hooke e il Cassuto; certo esso non appartlene a ne¡¡sun perso-
flaggio noto da alhe font¡.

EMANUEL ARToM

¡l) S. H. KooKe. A Scarcb and S¿altng Írcn Te Duw¿h, t¡ Polest¡fl¿
Explorull9n Found, Qudde ! Strten¿nt. oroh¡¿ t9J5, pagg. 195-197 e táv. XL

12) UMBeRro CAss¡rrc. Drre nuovl steiíI ebniets¿opeñia Lak¡stn Rtvisla
.legll sludt odentau, vol. xvl, pagg. t59-t62.

(3) II Re, XXV, 2?, secg,
(r) xxxvlt. r.
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